
Regolamento per
condurre cani nell’area di sgambamento

L’area è di proprietà del Comune di Riolo Terme ed in concessione a E.N.P.A. onlus FAENZA.
Viene gestita dal Comitato di Gestione della Delegazione E.N.P.A. onlus di Riolo Terme.

L’accesso è consentito ai soci E.N.P.A. onlus e a coloro che ne fanno richiesta a condizione che:
a) Concorrano ai costi ed alle attività di gestione;
b) Abbiano in corso di validità polizze di assicurazione “infortuni” e “responsabilità civile”;
c) Il cane sia iscritto all’anagrafe canina ed in regola con le disposizioni dell’Autorità Veterinaria;

All’interno dell’area devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
1) i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo del conduttore;
2) ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Deve avere con se guinzaglio e museruola.
Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare
l’opportunità di accedere e permanere col proprio cane in base agli altri cani già presenti;
3) nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola e/o guinzaglio.
4) ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all’interno dell’area per un tempo massimo
di 20 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
5) la chiave e/o le credenziali per l’accesso vengono rilasciate al titolare sottoscrittore delle polizze
assicurative; il cane può essere condotto da tutti i componenti del nucleo familiare maggiori di 14 anni,
sotto la responsabilità dei genitori/tutori, purché sia assicurata una adeguata copertura assicurativa;
6) devono essere rispettati i seguenti orari di accesso: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (dal 1 ottobre al 31
marzo) dalle ore 7.00 alle ore 23.30 (dal primo aprile al 30 settembre);
7) è vietato condurre cani privi di protezione contro gli ectoparassiti quali pulci e zecche, nonché femmi-
ne in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi;
8) è fatto obbligo raccogliere da terra e porre negli appositi contenitori rifiuti di ogni tipo ;
9) è vietato introdurre sedie, panchine, brandine ed altre attrezzature per attuare giochi coi cani, salvo
che le stesse non vengano rimosse di volta in volta;
10) è vietato lasciare avanzi di cibìo;
11) gli accompagnatori sono tenuti ad evitare che l’animale rechi danno alle piante, alle strutture ed alle
attrezzature;
12) è fatto obbligo di asportare le eventuali deiezioni solide, porle in sacchetti e smaltirle negli appositi
contenitori.
13) è fatto obbligo di vuotare ciotole e contenitori di acqua al momento di lasciare l’area (lotta alla zanza-
ra tigre);
14) le dotazioni sono a disposizione dei fruitori. In caso di utilizzo, è fatto obbligo di ripristinarle entro
il giorno successivo all’utilizzo;
15) le inadempienze al presente regolamento comportano l’inibizione temporanea o definitiva dell ‘ac-
cesso all’area. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle Disposizioni Legisiative ed 
alle Ordinanze Comunali.


